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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

● Passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico (aritmetica e algebra).
● Fondamenti della geometria euclidea del piano (geometria).
● Studio del linguaggio degli insiemi e delle funzioni anche per costruire semplici 

rappresentazioni di fenomeni (relazioni e funzioni).
● Apprendimento della nozione di probabilità e studio di alcuni esempi di modelli 

matematici, per descriverne le caratteristiche principali (dati e previsioni).
● Acquisizione di familiarità con gli strumenti informatici (elementi di informatica).

Obiettivi

Competenze

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica.

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Abilità

● Saper risolvere problemi con il linguaggio degli insiemi.
● Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a 

macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi; 
operare con i numeri interi e razionali, effettuare stime e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione.

● Padroneggiare l’uso della lettera come mero simbolo e come variabile; 
eseguire le operazioni con i polinomi.

● Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado. 
● Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga e il 

compasso e strumenti informatici. Porre, analizzare e risolvere problemi del
piano utilizzando le proprietà di alcune figure geometriche.

● Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Calcolare i 
valori medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione. 

● Utilizzare le estensioni digitali del testo e le modalità di accesso a 
informazioni e materiali didattici offerte dall’Istituto. 

● Utilizzare la mail d'Istituto.
● Utilizzare software di geometria dinamica e fogli di calcolo.
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Conoscenze

● Insiemi e operazioni tra di essi.
● I numeri: naturali, interi, razionali, irrazionali e, in forma intuitiva, reali; 

ordinamento e loro rappresentazione su una retta. Le operazioni con i 
numeri interi e razionali. Rapporti e percentuali. Approssimazioni. 
Notazione scientifica e ordine di grandezza. 

● Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni con i polinomi.
● Equazioni e disequazioni di primo grado.
● Introduzione alle funzioni, grafici, relazioni di proporzionalità diretta e 

inversa.
● Nozioni fondamentali di geometria del piano, i triangoli, rette parallele e 

perpendicolari.
● Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni di frequenza. 

Valori medi e misure di variabilità.
● Concetto di algoritmo per risoluzione di problemi semplici e di facile 

modellizzazione.
CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1 1. Insiemi
● Definizioni e simbologia.
● Rappresentazioni di un insieme.
● Sottoinsiemi.
● Operazioni: unione, intersezione e differenza.

Settembre-ottobre

UDA 2

2. Calcolo aritmetico
● L'insieme dei numeri naturali: proprietà e 

calcolo in .ℕ
● L'insieme dei numeri interi: proprietà e calcolo

in .ℤ
● L'insieme dei numeri razionali: proprietà e 

calcolo in ℚ, rapporti, proporzioni e 
percentuali, stime, approssimazioni, notazione
scientifica e ordine di grandezza; introduzione 
ai numeri reali.

Ottobre-novembre

UDA 3 3. Calcolo letterale
● I monomi: fondamenti del calcolo letterale.
● I polinomi, operazioni fondamentali: 

moltiplicazione, addizione e sottrazione.
● Prodotti notevoli.

Dicembre-gennaio-
febbraio

UDA 4

4. Equazioni, disequazioni, funzioni e problemi di 
primo grado

● Generalità sulle equazioni.
● Principi di equivalenza e conseguenze.
● Equazioni di primo grado numeriche intere.
● Problemi di primo grado. 
● Disequazioni di primo grado numeriche intere.
● Introduzione alle funzioni.
● Relazioni di proporzionalità.

Febbraio-marzo-aprile

UDA 5

5. Elementi di geometria euclidea
● Nozioni fondamentali di geometria del piano.
● I triangoli: loro classificazione, criteri di 

congruenza.
● Rette parallele e perpendicolari.
● Calcolo di aree di figure piane.

Aprile-maggio

UDA 6
6. Statistica

● Organizzazione e rappresentazione dei dati.
● Moda, media, mediana.

Maggio-giugno
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Elementi di informatica
● Il concetto di algoritmo e sua applicazione nel 

caso di problemi semplici.
● Conoscenza e utilizzo delle estensioni digitali 

del testo e delle modalità di accesso a 
informazioni e materiali didattici offerte 
dall’Istituto.

● Utilizzo della mail d'istituto.
● Software di geometria dinamica (es. 

GeoGebra) per la rappresentazione e 
manipolazione di oggetti algebrici e geometrici
e foglio di calcolo (Excel).

Tutto l'anno, 
trasversale ai vari 
argomenti trattati

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

● Accertamento dei prerequisiti. 
● Lezioni frontali.
● Lezioni interattive.
● Laboratorio.
● Problem solving.
● Esercitazioni a piccoli gruppi di livello o eterogenei (in base alle finalità), cooperative 

learning e peer tutoring.
Gli argomenti verranno affrontati, ove possibile, utilizzando le strategie dell’inquiring e 
del problem solving, in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze 
oggettive degli allievi, avere la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli 
obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di 
recupero. La didattica sarà impostata in modo da favorire la partecipazione degli allievi, 
alternando la lezione frontale al lavoro per gruppi, e usando la lavagna e il laboratorio 
come strumenti di discussione e di verifica in itinere. Nel processo di apprendimento si 
cercherà di sviluppare lo spirito critico per una più profonda comprensione delle 
procedure di risoluzione e poi giungere ad una più rigorosa sistemazione logico-
deduttiva.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

● Libro di  testo, eventualmente integrato da materiale aggiuntivo (schede di  lavoro,
schemi, appunti, note) su argomenti specifici.

● Strumenti  informatici  e  multimediali  (LIM,  registro  elettronico,  filmati,  estensioni
digitali del testo, software di simulazione, software di geometria dinamica, foglio di
calcolo).

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Nel trimestre: un minimo di due verifiche scritte e una orale.
Nel pentamestre: un minimo di tre verifiche scritte e una orale.
Le verifiche scritte saranno di diversa tipologia, in prevalenza semistrutturate.

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

● Valutazione in decimi.
● Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza.
● Impegno e partecipazione al dialogo educativo.
● Svolgimento dei compiti assegnati per casa.

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

● Recupero in itinere, tramite cooperative learning e peer tutoring.
● Assegnazione di esercizi individualizzati.
● Lavoro domestico.
● Sportello didattico (se previsto).
● Approfondimenti.

Castelfranco Veneto, 29/10/2018

Firma del docente: Valentina Tronconi
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